COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/11/2020
NUMERO: 153
OGGETTO:
APPROVAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI
PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO SUL
TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E
CONTRASTO DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA
UNITAMENTE ALLA REGIONE LIGURIA, ASL2, COMUNI DI FINALE LIGURE E LOANO.
APPROVAZIONE PROGETTO.

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 10:00, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

*

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: 0,
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTI PER
LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO
NAZIONALE DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA UNITAMENTE ALLA
REGIONE LIGURIA, ASL2, COMUNI DI FINALE LIGURE E LOANO. APPROVAZIONE
PROGETTO.
L’assessore alla Sicurezza
Visto:
•

gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che determinano
rispettivamente gli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale;

•

l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta Comunale compie
gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non
rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli Organi di
decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Premesso che:

•

il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri - con
avviso pubblicato il 14 settembre 2020 e rivolto, fra gli altri, ai Comuni capoluogo di
provincia – promuove, sul territorio nazionale, progetti sperimentali finalizzati alla
promozione, al coordinamento e al monitoraggio di attività di prevenzione e contrasto
dell’incidentalità stradale causata dalla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto
sostanze stupefacenti;

•

le risorse economiche destinate a tali progettualità ammontano complessivamente ad €
10.559.407,00 a valere sul “Fondo contro l’incidentalità notturna”, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e i Comuni capoluogo di provincia potranno ricevere
un finanziamento non superiore ad € 350.000,00;

•

nell’ambito di siffatti progetti é possibile promuovere forma di collaborazione, in forma di
partenariato, con altri soggetti pubblici, come Aziende Sanitarie, altri Enti e Comuni;

Dato atto che:
•

il Comune di Savona, quale soggetto beneficiario proponente, ha avviato intese con l’Asl2
di Savona – Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze – Struttura Complessa Servizi
Dipendenze - , nonché la Regione Liguria – Centro Regionale Monitoraggio e Analisi
Incidenti Stradali – CRMAIS, che si sono concluse con l’elaborazione di un progetto,
(allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale) il quale intende
prevenire e contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale causata dalla guida in stato di
ebbrezza o a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti, con particolare riguardo alla
fascia d'età giovanile fino ai 25 anni;

•

all’interno del progetto, vengono finalizzate azioni ed interventi di più soggetti che - sul
piano della prevenzione – costituiscono un vero e proprio “percorso della sicurezza” (che dà
il nome al progetto);
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•

il progetto è “data driven” ovvero l’utilizzo delle risorse e la conduzione del processo sono
guidati dai dati: statistici ed epidemiologici dapprima e dei risultati conseguiti in seconda
battuta. In tal senso sono individuabili all’interno del progetto, quattro principali direttrici.
La prima linea direttrice riguarda il miglioramento della raccolta, analisi e diffusione dei dati
infortunistici ed epidemiologici relativi all’uso delle sostanze e dell’alcool nella nostra
provincia e alla correlazione con gli incidenti stradali, al fine di rendere i dati strumento di
programmazione di attività di controllo. La seconda linea direttrice riguarda la
predisposizione di un innovativo servizio per il territorio incentrato su controlli stradali
espletati con l'assistenza in loco del personale sanitario per ridurre l'incidentalità stradale. La
terza linea direttrice si incentra sullo sviluppo di un percorso psico-educativo di
sensibilizzazione e prevenzione ai rischi della guida in stato di alterazione psico-fisica da
alcol e droga correlata, per la stessa fascia di età sopra individuata, con particolare
attenzione al fenomeno della recidiva. La quarta linea direttrice sarà quella di contrastare
ogni forma di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di ebbrezza e dopo aver
assunto sostanze stupefacenti e a potenziare l’attività di controllo su strada con particolare
riguardo all’attività della polizia locale;

•

il progetto allegato, predisposto nel Format F – Scheda di progetto – Cronoprogramma –
Piano Finanziario - è degno di nota e pertanto e meritevole di approvazione e deve essere
presentato entro le ore 14:00 del 30 novembre 2020 attraverso apposita piattaforma
informatica del Ministero Dipartimento Politiche Antidroga;

•

il finanziamento sarà vincolato al progetto, eventualmente approvato dal Ministero, ed
all’atto del finanziamento sarà necessario stipulare apposita Convenzione con il
Dipartimento per le politiche antidroga; nonché, il partenariato con gli Enti partner del
progetto in parola;

Valutato di dover autorizzare, altresì, il Sindaco alla sottoscrizione dell’istanza per la
partecipazione di cui al format A – Domanda di ammissione al finanziamento - ed atti ad essa
relativa;
Valutato tutte le procedure di acquisizione dei materiali e della attrezzature, fermo restando
il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, devono essere
svolte dagli uffici del Comune beneficiario del progetto e non compiute direttamente dal Corpo
della Polizia Locale, poiché lo stesso Corpo non è incluso nell’elencazione delle Forze di Polizia
direttamente destinatarie del Fondo di cui al decreto legge n. 117/2007, ancorché i materiali e le
attrezzature siano rispondenti a quanto stabilito dall’articolo 20 coma 1 e 2 dell’avviso per la
partecipazione al finanziamento;
Ritenuto, per quanto precede, di dover individuare un soggetto responsabile del progetto ed
altresì autonomo al Corpo della Polizia Locale;
Dato atto, infine, che dalla presente deliberazione, ovvero dalla partecipazione al
finanziamento in parola, non deriveranno nuovi oneri di spesa a carico dell'Ente bensì l’erogazione
di un contributo al Comune di SAVONA pari a complessivi € 350.000,00, secondo al ripartizione
che poi avverrà successivamente fra i vari Enti coinvolti secondo il piano finanziario del progetto di
cui al Format F allegato ove € 135.000,00 saranno da attribuirsi per spese di investimento ed €
215.000,00 per spese in parte corrente;
Visto la Legge 18 aprile 2017, n. 48 avente ad oggetto: “ Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città, convertito in legge n. 48/2017;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto denominato: “Il
percorso della sicurezza”, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ,
sotto il nome dell’allegato F – Scheda di progetto – Cronoprogramma – Piano Finanziario ;
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’istanza di partecipazione al finanziamento
di quanto in progetto, nonché alla sottoscrizione dell’impegno di partenariato di cui all’allegato
Format E, allegato alla presente, oltre ai successivi accordi veri e propri di partenariato con gli Enti
partner, nonché dell’eventuale convenzione con il Ministero a risorse finanziarie assegnate;
Di dare atto che le eventuali risorse finanziarie che saranno assegnate dal Dipartimento
per le Politiche Antidroga saranno vincolate a tutte le fasi progettuali previste dal progetto
approvato;
Di comunicare la presente ai soggetti partner dell’iniziativa;
Di nominare responsabile del progetto il Dott. Alberto Merialdo quale Vice Segretario del
Comune di Savona e Dirigente del Settore Affari Generali Risorse Umane e Servizi Demografici;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’imminente
scadenza prevista nel 30 novembre 2020 come in premessa.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l’imminente scadenza prevista nel 30 novembre 2020 come in premessa.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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